
 

 
 

 

Benedini Massimiliano 

27015 Landriano (PV) 

 

D a t i  p e r s o n a l i  

Nato a Milano il 26 Novembre 1965 

Nazionalità: Italiana 

 

T i t o l o  d i  S t u d i o :  

Diploma di Maturità: Perito Informatico conseguito presso l’istituto I.T.I.S. G. 

Cardano di Pavia 

 

E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i :  

 

FDM  (Resp. Lavorazioni Nord –Centro 
Italia) 
Milano 

 

A partire da quella data le mie mansioni sono state di Responsabile 

Solution Engineering & Operations Italia  e le funzioni che mi competono 

sono: 

Dal mese di Gennaio 2008 ad 
oggi 



 

 Responsabile per allestimento Centri Documentali 

 

 Riorganizzazione Personale Centri Documentali  

 

 Definizione e sviluppo struttura per Archiviazione Sostitutiva 

 Organizzazione e sviluppo di nuove tecnologie per lavorazioni 

 Referente Unico per i Clienti 

 Responsabile del Service Level Agrement (SLA) previsto nel 

contratto con il Cliente  

 Responsabile per la programmazione e controllo della produzione, 

nella verifica e messa a punto dei processi produttivi, nella 

definizione del costing, fornendo dati e report alle varie Direzioni 

Aziendali 

 Coordinamento e collaborazione con i fornitori 

 Consulenza presso Clienti per lo ricerca e lo sviluppo di nuove 

soluzioni 

Progetti Realizzati: 

 Progettazione dell’ Archiviazione Digitale per il processo Assuntivo 

e Liquidativo ritiro – scansione – indicizzazione – Caricamento su 

Web delle immagini per il gruppo Assicurativo Intesa San Paolo 

 Progettazione DB elettronico per la consultazione scontrini Agip 

comprensivo di ritiro – scansione -  riconoscimento OCR – data 

entry – pubblicazione web delle immagini 

 Coordinamento ufficio scansione presso cliente – Ospedale A. 

Manzoni Lecco. 

 Coordinamento per approntamento ufficio scansione presso cliente 

Tiscali (Ca). 

 Progettazione per allestimento informatico – logistico – operativo 

per il centro documentale presso gli uffici di Crema (CR) – Liscate 

(MI) – Zibido S. Giacomo (MI) – Pomezia (Roma). 

 Organizzazione per ritiro materiale cartaceo – normalizzazione – 

scansione – indicizzazione di tutto il GRUPPO ENI (AGIP – 

Allacciamento GAS – ENI ENERGIA etc.) 

 Cartolarizzazione Banca Popolare Vicentina 

 Coordinamento delle attività per la gestione dei Mutui e Contratti 

ING Direct (Conto Arancio) 

 Scan on demand (scansione su richiesta) per Gruppo BNP-Paribas 



 Analisi - Sviluppo e Rilascio Specimen di Firma per il gruppo 

INTESA – SAN PAOLO 

 Archiviazione sostitutiva per COFATECH (fatture passive) 

 Archiviazione sostitutiva per CITIBANK (Bollati e Libri Giornale) 

 Progettazione Postalizzazione Massiva per Società Allacciamenti 

Gas 

Altri clienti seguiti sono stati: 

Amadori -  Amc - Axitea - Berica Vita - Banca Etica – 

Barclays – Chartis -  Decathlon - Italfondiario - Kone – 

Partesi - Toscana Finanza – Vodafone - Yamamay  

 

FDM File Document Management 
Milano 

 

A partire da quella data il ruolo ricoperto è stato Responsabile dei Servizi 

Informativi e Responsabile Uffici Acquisti i compiti che mi sono stati 

affidati sono: 

 

 Progettare ed integrare con la rete aziendale i nuovi centri 

documentali. 

 Progettare il sistema di tele assistenza e call center. 

 Progettare la posta elettronica interna e pubblica. 

 Progettare i sistemi e procedure di salvataggio backup dei dati. 

 Progettare e gestire la sicurezza del Centro di calcolo. 

 Effettuare una supervisione su cablaggio e hardware di rete. 

 Dare consulenza e progettare soluzioni tematiche (Internet, fax 

server) 

 Responsabile Ufficio Acquisti per tutto ciò che concerne l’ambito 

dei sistemi informativi 

 Pianificare la formazione di base ed integrativa a tutto il personale 

 Fornire l’assistenza a software e hardware di rete. 

 Fornire soluzioni software. 

 Dare consulenza sugli acquisti software (programmi, licenze 

software multiple, versioni free, beta, shareware) e servizi offerti da 

fornitori qualificati: assistenza on site, locazione parco macchine, 

finanziamento sugli acquisti. 

 Effettuare un inventario hardware/software con verifica della 

regolarità delle licenze software in conformità con il DPR 518 del 

31/12/1992. 

 Pianificare il rinnovo di parco personal computer/software. 

 Pianificare l’acquisto e la condivisione di periferiche (stampanti di 

rete, masterizzatori, scanner). 

Dal mese di Ottobre 2000 a 
Dicembre 2007 



 Effettuare l’analisi delle offerte dei fornitori. 

 Partecipare alle riunioni di studio e pianificazione. 

 Effettuare le ricerche di mercato per soluzioni relative a 

problematiche generali o particolari. 

 

 

Progetti Attuati: 

 Analisi, Progettazione, Realizzazione, Supervisione archiviazione 

documentale (progetto a 360° dall’Informatica , alla  Logistica, ai 

Trasporti) Banca Intesa  

 Progettazione Infrastruttura tecnologica per collegamento Sede-

Filiali, clienti. 

 Analisi e realizzazione della archiviazione ottica e documentale dei 

clienti Mediocredito - Banca Popolare di Vicenza - SAN Paolo - 

ASO Molinette Torino. 

 Approntamento parco macchine Acquisto – Gestione licenze 

Software ed Hardaware  (20 Server  - 70 desktop – 30 notebook) 

 

Banca UCB 
Milano 

 

SISTEMISTA, in ambiente NT,AS400 OS2 ver. 3.0,UNIX su piattaforma 

RISC6000,  responsabilità della gestione delle strutture microinformatiche, 

supportando sia la parte tecnica dei sistemi installati, sia la parte hardware. 

Esperienza nella gestione e pianificazione dei progetti e nella 

coordinazione delle risorse dedicate al settore microinformatico. 

Ho maturato notevole esperienza per Disaster Recovery per macchine 

UNIX e AS400 e Sistemi Operativi DOS – Windows NT v.4.0 – WARP v 

3.0. 

Sono responsabile dei contatti con le Società esterne per gli acquisti sia 

hardware sia software. 

 

Mi occupo altresì dell’installazione, manutenzione e gestione di tutti i 

Personal Computer della Società. 

Dal gennaio 1993 ho assunto l’incarico di “Responsabile per la formazione 

del Personale” per tutto ciò che concerne: 

Sistema  Operativo WIN/NT, WIN 95, DOS Sistema OS/2, OFFICE 

Automation 97 

 

 

Sinf Engineering (Società di Consulenza 
presso SNAMPROGETTI) 

Dal mese di Aprile 1991 all’ 
Ottobre 2000 

Dal mese Maggio 1989 al 
mese di  Aprile 1991 



San Donato M.se 
 

Analista Programmatore. Analisi e sviluppo applicativo in linguaggio 

DBIII - Clipper con orientamento verso la Gestione del Magazzino e del 

Personale. 

 

Tecnocasa 
Pavia 

 

Venditore - Acquisitore. Migliore Venditore nei mesi di Dicembre - 

Febbraio - Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo, ai sensi del Decreto Legge Italiana n° 196/03, il trattamento dei 

dati personali da me trasmessi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cordiali Saluti 

 

 

 

 

Dal mese Settembre 1988 al mese 
di Maggio 1989 


